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OGGETTO:COLLOCAMENTO A RIPOSO ANTICIPATO DELLA DIPENDENTE TONELLI MARIA CON 

DECORRENZA 01.03.2019 

DETERMINA 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamati gli artt. 107 e 109 comma 2 del D.Lgs.  267/2000   

 

Premesso : 

• Che con deliberazione Giunta Comunale n. 17 del 09.02.2011 e successive modificazioni  è 

stato approvato il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei 

servizi. Dotazione organica- norme di accesso; 

• Che con decreti del Sindaco n. 53/04.06.2014 e n. 4/28.6.2018 sono stati nominati i  

Responsabili dei  Settori  

• Che con deliberazione C.C. n. 57 del 28.12.2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione  

Unico per il triennio 2018/2019/2020; 

• Che con deliberazione G.M. n. 1 del 12/01/2018 è stato approvato il piano esecutivo di 

gestione PEG 2018 - 2020 parte finanziaria. 

  

Vista la nota in data 20.12.2018 prot. 15236 con cui la dipendente Tonelli Maria rassegna le 

dimissioni dal servizio a far data dal 01.03.2019; 

Vista la successiva comunicazione prot. 1846/12.02.2019 con cui la stessa dipendente precisava le 

dimissioni per  collocamento a riposo con l'"Opzione donna" previsto dall'art. 16 del D.L. 4/2019:   

"Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto, secondo le regole di calcolo del 

sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n.180, nei confronti delle 

lavoratrici che entro il 31 dicembre 2018 hanno maturato una anzianità contributiva pari o 

superiore a trentacinque anni e un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 

anni per le lavoratrici autonome. Il predetto requisito di età anagrafica non è adeguato agli 

incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 2. Al trattamento pensionistico di 

cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di decorrenza di cui all'articolo 12 del 

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 

122.  ...." 

 Dato atto che, da un'analisi degli atti presenti nel fascicolo personale della succitata dipendente, 

si evince che la stessa, assunta presso questo Comune in data 01.04.1979, ha alla data del 

31/12/2018 : 

- un'anzianità contributiva complessiva pari a  39 anni e  9 mesi ;  

- un'età anagrafica di anni 59 anni compiuti;   

Preso atto pertanto che la dipendente ha maturato il diritto alla pensione anticipata di anzianità 

“opzione donna” come richiesto 16 del D.L. 4/2019, accedendo al pensionamento con decorrenza 

01/03/2019; 

Visto l'art. 12 del CCNL del 09.05.2006 ai sensi del quale: 
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1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con 

corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:  

a) due mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni;  

b) tre mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni;  

c) quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni.  

2. In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà.  

3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.  

4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è 

tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante 

per il periodo di mancato preavviso. L'amministrazione ha diritto di trattenere su quanto 

eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo 

di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al 

recupero del credito. 

 5. E' in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di 

risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso 

dell'altra parte. In tal caso non si applica il comma 4.  

6. L'assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso. Pertanto, in caso di 

preavviso lavorato si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse.  

7. Il periodo di preavviso è computato nell'anzianità a tutti gli effetti.  [...]; 

Visto l'orientamento applicativo dell'ARAN (RAL 1763) ove si dispone che "Ove eccezionalmente, in 

difformità dalla previsione contrattuale, sia comunque avvenuta la fruizione delle ferie durante il 

preavviso, si ritiene che esso sia prorogato in misura corrispondente, salva la possibilità di rinuncia 

al preavviso stesso da parte del soggetto che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di 

lavoro per un periodo corrispondente alle ferie fruite. Si applica, cioè, in via analogica il principio 

privatistico per cui le diverse ipotesi di assenza dal lavoro (malattia ecc.) sospendono il decorso del 

preavviso. E ciò trova la sua spiegazione nella circostanza che fino alla scadenza del periodo di 

preavviso il rapporto è ancora giuridicamente attivo e quindi trovano applicazione ancora tutti gli 

istituti ad esso attinenti.". 

Dato atto che il preavviso dovuto decorre dal 01.01.2019 al 28.02.2019 e che la dipendente non 

sarà presente in servizio dal 26.02.2019 e che pertanto occorre provvedere alla decurtazione per 

mancato preavviso per giorni tre (26, 27 e 28 febbraio); 

Visto l'art. 28 comma 11 del CCNL 21.5.2018 ai sensi del quale "Le ferie maturate e non godute per 

esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti 

delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative"; 

Dato atto che, delle 5 giornate di ferie maturate durante il periodo di preavviso e pertanto non 

fruibili con assegnazione del datore di lavoro (e quindi monetizzabili) residuano in capo alla 

dipendente n. 2 giornate non fruite; 

Ritenuto di procedere con la regolazione del dovuto demandando all'ufficio ragioneria la 

liquidazione del dovuto tenuto conto della decurtazione e delle integrazioni di cui sopra; 

Visto il CCNL 21/05/2018  

 Visto il D.Lgs. n. 267 del 2000;  
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Visto il D.Lgs. n. 165 del 2001;  

D E T E R M I N A 

1. di prendere atto delle dimissioni rassegnate dalla dipendente sig.ra TONELLI MARIA  nata a 

Candiolo il 27.02.1959 con decorrenza dal 1° marzo 2019 (ultimo giorno lavorativo 

28/02/2019); 

2. di prendere atto che la dipendente sig.ra TONELLI MARIA ha maturato al 31.12.2018 i 

requisiti previsti dall'art. 16 del D.L. 4/2019 per il collocamento a riposo con "opzione 

donna" e che lo stesso decorrerà dal  1° marzo 2019 p.v.;  

3. Di demandare all'ufficio ragioneria la liquidazione del dovuto tenuto conto della 

decurtazione e delle integrazioni di cui sopra. 

 

 

 
 

 

Candiolo, li 19/02/2019 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

BOSTICCO Luciana 

 

 

 

 


